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Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO: Selezione di un docente-esperto per la realizzazione di n. 1 Corso di formazione e n.
1 Corso di aggiornamento della formazione per addetti al primo soccorso – Graduatorie
provvisorie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa"

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"

VISTO

l’avviso prot. n. 2834/VII.5 del 02/04/2019 e l’avviso prot. n. 2835/VII.5 del 02/04/2019

VISTI

l’art. 52, c. 1, del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell’ambito dell’area di competenza

VISTO

l’art. 53 del TU n. 917/1986 e gli artt. 2222 e seguenti del Codice civile

VISTO

il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 2 del 27/02/2019

VISTE

le domande pervenute e gli esiti della loro valutazione operata dalla commissione nominata
con nota prot. n. 3326/VII.9 del 23/04/2019
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DECRETA
1. viene approvata e pubblicata la seguente graduatoria provvisoria del personale esterno
resosi disponibile a svolgere gli incarichi in riferimento alle figure di docente per la
realizzazione di n. 1 Corso di formazione e n. 1 Corso di aggiornamento della formazione per
addetti al primo soccorso:
N.

1

Modulo formativo

1

2

3

4

Corso di formazione per addetti al primo soccorso e corso di
aggiornamento alla formazione per addetti al primo soccorso

a

b

a

a

a

Lo Buglio Aurelio

6

2

4

3

7

Tot.

22

2. Avverso le suddette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto entro 15 giorni dalla
data della loro pubblicazione all’albo della scuola.
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